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Gli eventi recenti ci hanno portato ad assumere posizioni fortemente “critiche” nei confronti 

dell’Amministrazione Penitenziaria Centrale rispetto alla disattenzione con cui vengono trattate le 
problematiche che interessano il sistema penitenziario della Regione Campania, anche alla luce dei 
luoghi comuni che indicherebbero  questa Regione beneficiaria di organici e risorse che evidentemente 
non esistono,  tanto che nessuno li documenta. 

Un dato su tutti  : i 139 pensionamenti dell’ultimo anno, mai surrogati. 
Degni di segnalazione ulteriori, duplici, aspetti :  gli unici movimenti che hanno interessato la 

regione sono relativi ad unità di personale che fruiscono di benefici connessi alla L.104/92 (godendo 
legittimamente di alcune prerogative di legge   che non consentono una totale e piena utilizzabilità) . 
L’indice e il tasso di criminalità di alcune zone della regione determina carichi di lavoro 
estremamente significativi e tali da richiedere risorse importanti, oggi evidentemente insufficienti.  
 L’incontro tenutosi presso il Prap, in data odierna, è stata la prima conseguenza alla 
dichiarazione dello stato di agitazione e alla manifestazione organizzata per segnalare i gravi problemi 
che giornalmente la Polizia Penitenziaria è costretta ad affrontare. 
 Attraverso la convocazione e la disponibilità del Provveditore Regionale, dott. Tommaso 
Contestabile, abbiamo cercato di sensibilizzare e catalizzare l’attenzione dell’Amministrazione Centrale 
ai problemi campani. Il Provveditore si è reso disponibile a farsi partecipe e carico, nell’ambito delle 
proprie responsabilità,  dei “segnali di allarme” delle OO.SS. del cartello cercando anche, in questo 
particolare momento di difficoltà,  di dare risposte ai problemi che sono stati  segnalati. 
 Le OO.SS. hanno apprezzato lo spirito dell’incontro, ed  hanno sostenuto la necessità di 
rafforzare congiuntamente la richiesta di impegno dell’Amministrazione sulle questioni che 
riguardano la grave carenza di personale e dei fondi necessari per pagare i servizi che giornalmente 
vengono affrontati dal personale,  che da mesi attende di vedersi retribuite missioni e straordinari. 
 
 Lo sforzo che si propongono di affrontare i sindacati è anche riferito alla necessità che il 
Governo si faccia carico di una defiscalizzazione delle accessorie e delle tasse regionali, che 
incidendo sulla busta paga di fatto hanno già vanificato il recente rinnovo contrattuale. 
 
 Ovviamente l’incontro è stato anche l’occasione per una verifica delle questioni regionali che 
secondo il cartello meritavano attenzione del Sig. Provveditore e che di seguito, sinteticamente, sono 
elencate con gli impegni assunti dal medesimo Provveditore: 
 
 139 unità di personale di Polizia Penitenziaria pensionatisi nel 2010 e non sostituite. Registriamo 

l’impegno del Provveditore a sostenere una assegnazione nell’ambito della mobilità nazionale a 
seguito uscita prossimo nuovo corso; 
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 Criticità degli OO.PP.GG di Aversa e Napoli :  Saranno oggetto di un tavolo di confronto con 
le OO.SS.  regionali a margine del prossimo incontro vertente sul    NOTP di Salerno;                                      
 Difficoltà oggettive a gestire le emergenze locali con unità regionali, per le accertate carenze di 

personale; 
 Nuovo padiglione di Avellino : Impegno a non aprirlo  fino al  necessario incremento di personale; 
 Fondi missioni personale Polizia Penitenziaria (insufficienti al fabbisogno). L’ impegno ad 

utilizzarli prioritariamente per “anticipi di missione”, e definitiva copertura del maturato in fase di 
assestamento del bilancio; 

 Fondi per gli straordinari. E’ previsto che  dovrebbero essere sufficienti alla copertura del 
fabbisogno regionale. In ogni caso l’eventuale sforamento (che non dovrebbe essere eccessivo) sarà  
stabilizzato in fase di consolidamento; 

 Stabilizzazione Comandanti nelle varie sedi, anche in conseguenza delle assegnazioni del relative 
all’ultimo Corso dei Funzionari; 

 Grave carenza di fondi sul capitolo automezzi e carburanti. Forte attenzione del Provveditorato; 
 Pulizia automezzi NTP.  Intervento diretto del Provveditore,  che ha sottolineato come in casi 

analoghi, sottoposti alla sua diretta attenzione,  hanno sempre determinato uno sforzo a reperire 
risorse aggiuntive per le necessità di adempiere; 

 Disciplina e Commissione Disciplina. Tutte le OO.SS. del cartello ha chiesto impegno costante per 
monitorare i rapporti disciplinari che talvolta assumono indici significativi solo in alcune realtà 
territoriali, in alcuni periodi. Ciò a significare  più uno stato di disagio che di effettiva violazione dei 
doveri. Rapporti che, speso, si traducono  in sanzioni lievi, se non addirittura in archiviazioni. A 
denotare più un comportamento vessatorio che coerente ai dettati normativi. Quindi, si è chiesto che 
si rafforzino le garanzie del Personale di Polizia Penitenziaria nell’ambito della fase istruttoria e di 
funzionamento della Commissione Regionale; 

 Relazioni sindacali . reclamato  un atto di indirizzo regionale, anche integrativo rispetto agli altri 
sulle questioni di interesse del personale (organizzazione lavoro in sede locale , taglio posti di 
servizio, gestione lavoro straordinario e mobilità, etc.) . Reclamato  un confronto costante con le 
OO.SS. e che le istanze presentate abbiano riscontro in tempi certi; che gli accordi si concludano in 
un termine ragionevole ;  che le richieste di convocazione, soprattutto per le verifiche periodiche 
degli accordi,  delle OO.SS. siano sempre soddisfatte attraverso tavoli di confronto o non attraverso 
sterili risposte fornite da alcuni dirigenti;  Evitare che  nonostante si continuino a tagliare posti di 
servizio, in alcune realtà, si emettano provvedimenti di settimane compattate senza che siano 
concordate con le OO.SS; 
 
Si è condivisa la proposta del Provveditore Regionale di un tavolo di confronto per la verifica del 
Protocollo d’Intesa Regionale, con particolare riferimento alla definizione dei criteri di mobilità nei 
vari istituti uguali per tutti; 
 

 
ABBIAMO CONFERMATO AL  PROVVEDITORE IL TAVOLO DI CONTRATTAZIONE 

SEPARATO NEI CONFRONTI DELL’O.S. SAPPE SIA  A LIVELLO REGIONALE CHE NEGLI 
ALTRI LIVELLI TERRITORIALI 
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